Comune di Porto Tolle
Piazza Ciceruacchio, 9 – 45018 Porto Tolle –

Tel. 0426 394429 – Fax 0426 394480 Cod. Fisc. 0020172.029.9
E-MAIL: vigilanza@comune.portotolle.ro.it
PEC: polizialocale.comune.portotolle.ro@pecveneto.it

——< >——
Prot. Nr. _17257_____

Porto Tolle, lì _16/12/2013_____

BANDO AVVISO PER
ALIENAZIONE DI VELOCIPEDI RITROVATI
E NON RECLAMATI
Art. 1 Oggetto
Oggetto dell’ incanto è la vendita dei velocipedi rinvenuti sul territorio comunale nell’anno 2012 e non reclamati dagli
aventi titolo entro i termini di cui all’art. 928 del C.c. I velocipedi, di cui all’allegato 1, vengono venduti in lotto unico
non frazionabile, nel rispetto delle norme di gara qui disciplinate, nelle stato in cui si trovano.
Art. 2 Ubicazione dei beni
I velocipedi sono ubicati presso deposito a disposizione della Polizia Locale sito in P.zza Ciceruacchio, 6. Gli interessati
potranno visionare le fotografie dei velocipedi (presso Il Comando Polizia Locale – P.zza Ciceruacchio, 11) ovvero
prenderne diretta visione, previo appuntamento con il Comandante TROMBIN Michela – tel 0426/394429 tutti i giorni
dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Art. 3 Prezzo a base d’asta
ll prezzo a base d’asta per il lotto completo è pari ad € 40,00 (quaranta Euro).
Art. 4 Modalità di presentazione dell’offerta
Il soggetto che intende partecipare alla gara è tenuto a presentare la propria miglior offerta , osservando le norme
previste dal presente bando. L’offerta deve essere inviata a pena di esclusione al seguente indirizzo:
COMUNE DI PORTO TOLLE – UFFICIO PROTOCOLLO
P.zza Ciceruacchio, 11 – 45018 Porto Tolle (Ro) entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 17/01/2014
Il recapito al suddetto indirizzo, dovrà avvenire con raccomandata a.r., avvalendosi del servizio postale oppure
direttamente a mano allo stesso ufficio. In ogni caso la consegna è ad esclusivo rischio del concorrente e non saranno
accettati, per alcun motivo anche se indipendente dalla responsabilità del concorrente, plichi o documenti pervenuti
tardivamente. La consegna del materiale sarà riscontrata con apposita ricevuta dall’ufficio protocollo
dell’amministrazione. Oltre il termine di scadenza nessuna offerta sarà riconosciuta valida benché sostitutiva od
integrativa.
Per poter presentare correttamente la propria offerta il concorrente dovrà:
a) compilare, in tutte le sue parti, il modello facsimile per le dichiarazioni del concorrente -allegato 2 al
presente bando. Al modello dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento d’identità del
firmatario, in corso di validità;
b) Il concorrente dovrà inoltre presentare la propria offerta economica utilizzando l’apposito modulo
predisposto - allegato 3 al presente bando. II prezzo offerto dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza prevarrà quello più vantaggioso per l’amministrazione;
c) Firmare e datare l’elenco dei velocipedi - allegato 1 - su ogni foglio;
L’allegato 1 (elenco velocipedi, datato e firmato) e l’allegato 3 (offerta economica) dovranno essere inseriti all’interno
di una specifica busta (busta 2) che dovrà riportare, all’esterno la dicitura "gara per l’alienazione di velocipedi
rinvenuti e non reclamati – offerta economica" nonché le generalità complete e l’indirizzo del concorrente. La busta
dovrà essere chiusa e sigillata in modo da garantirne l’integrità (la sigillatura dovrà avvenire preferibilmente con nastro
adesivo non rimovibile).
La busta 2 e l’allegato 2 (dichiarazione del concorrente) dovranno essere inserite in un ulteriore plico (busta 1) chiuso
e sigillato in maniera da garantirne l’integrità e recante all’esterno, le generalità complete e l’indirizzo del concorrente,
nonché, ben in evidenza, la seguente dicitura: "gara per alienazione dei velocipedi rinvenuti e non reclamati Comune di Porto Tolle".
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Nel compilare la propria offerta economica il concorrente dovrà tener conto:
a) I velocipedi vengono dismessi in BLOCCO, cioè in lotto unico e non verranno quindi accettate offerte per
uno o alcuni velocipedi;
b) la gara si svolge con il criterio del massimo rialzo sul prezzo posto a base d’asta, pertanto non saranno
ammesse offerte alla pari ovvero offerte inferiori al prezzo posto a base d’asta;
L’offerta avrà validità di 60 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Art. 5 Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara – Data incanto
La vendita verrà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta economica più alta.
L’asta si svolgerà il giorno 24/01/2014 alle ore 11.00 alla presenza della commissione di gara composta da: Segretario
Generale, Comandante Polizia Locale ed un Agente di Polizia Locale.
La commissione, valutate le offerte, predisporrà una graduatoria con i nominativi dei concorrenti.
Verbale e graduatoria saranno successivamente trasmessi all’amministrazione per la definitiva aggiudicazione
dell’offerta.
Art. 6 Cause di esclusione dalle offerte
Non saranno ammesse all’incanto le offerte nei casi seguenti:
a) busta pervenuta oltre il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta;
b) buste non integre, prive dei sigilli o non chiuse;
c) buste che non rechino all’esterno le generalità complete del mittente;
d) buste che non rechino all’esterno la dicitura prevista;
e) dichiarazioni non complete, non sottoscritte, non datate o non corredate del documento di
identità, in corso di validità del firmatario;
f) offerta che rechi abrasioni o correzioni rendendola incomprensibile;
g) offerta inferiore o alla pari del prezzo posto a base d’asta;
h) offerta non completa, non sottoscritta o non datata;
Art. 7 Condizioni di vendita e oneri conseguenti l’aggiudicazione
I beni sono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano. A tal fine, si evidenzia che il blocco di veicoli è composto da
velocipedi funzionanti, da velocipedi che necessitano di manutenzione ed eventualmente destinati alla rottamazione.
L’amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali difetti non riscontrati dall’acquirente prima
dell’acquisto, con l’esclusione in particolare delle garanzie di cui all’art. 1512 del Codice Civile.
E’ onere del concorrente verificare e confrontare, eventualmente previo sopralluogo nei modi previsti all’articolo 3, la
congruità del prezzo offerto, con le caratteristiche dei velocipedi.
L’aggiudicatario definitivo in ogni caso dovrà assumersi qualsiasi onere e spesa per gli adempimenti previsti dalle
norme vigenti, nonché per il ritiro e trasporto dei velocipedi.
In particolare l’aggiudicatario dovrà ritenersi obbligato a:
a) versare l’importo offerto entro 10 giorni solari dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, al Tesoriere
Comunale, presso Cassa di Risparmio del Veneto – Tesoreria di Padova
coordinate bancarie: IT18 G062 2512 1861 0000 0046 692, indicando come causale: "alienazione velocipedi del
Comune di Porto Tolle".
b) ritirare il bene a proprie cure e spese, previo appuntamento con l’incaricato del Comune, entro e non oltre 15 giorni
solari dal pagamento.
Si precisa inoltre che a seguito dell’alienazione, l’amministrazione emetterà semplice nota di addebito trattandosi di
cessione fuori campo IVA ex Art. 4 DPR 633/1972.
In caso di inadempimento degli impegni assunti con la presentazione dell’offerta ed in particolare:
a) in caso di mancato versamento dell'importo dovuto entro i termini stabiliti;
b) in caso di mancato ritiro dei velocipedi entro il termine stabilito;
l’amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione ed aggiudicare la vendita al concorrente che segue in
graduatoria.
Qualora l’aggiudicatario abbia già provveduto a versare il prezzo offerto, l’amministrazione tratterrà il 10% di tale
valore a titolo di penale per il mancato rispetto degli impegni assunti con la presentazione dell’offerta e per il
risarcimento del danno causatole.
Art. 8 Pubblicità
Il presente bando completo dei relativi allegati viene pubblicato:
a) sul sito internet istituzionale dell’amministrazione, sezione bandi e concorsi;
b) all’albo pretorio del Comune;
c) nelle bacheche delle sedi dell’amministrazione;
d) nelle bacheche pubbliche dell’amministrazione dislocate sul territorio comunale;

3
e) mediante divulgazione a mezzo dell’ufficio stampa dell’amministrazione.
Art. 9 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale, Dott. Ernesto Boniolo, - Referente per l’istruttoria è il
Comandante Polizia Locale Michela Trombin tel. 0426/394429 0426/394455
e-mail: vigilanza@comune.portotolle.ro.it

Il Segretario Generale
Dott. Ernesto Boniolo

Allegati
- elenco dei mezzi posti in vendita allegato 1
- modello facsimile per le dichiarazioni del concorrente allegato 2;
- offerta economica allegato 3;
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ALL. 1
VELOCIPEDI DA AVVIARE AD ASTA ANNO 2012
N°
PROGRESSIVO
01

02

03

04

OGGETTTO
Bicicletta da donna Marca
Holland,
colore
rosso
scuro, con cestino
Bicicletta da donna Marca
Suprema, colore nero con
cestino portaoggetti
Bicicletta mountain bike
Marca Frock, multicolore,
senza sella
Bicicletta mountain bike
Marca
Galant,
colore
azzurro

Data,____________________

DATA
CONSEGNA
28/01/2012

DATA FINE
CUSTODIA
14/02/2013

RITROVATORE
Polizia Locale

01/09/2013

19/09/2013

Polizia Locale

08/09/2013

26/09/2013

Polizia Locale

25/09/2013

11/10/2013

Polizia Locale

_________________
(firma leggibile)
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ALL. 2

Spett.le

Comune di Porto Tolle
Piazza Ciceruacchio, 11
45018 Porto Tolle (Ro)

Allegato 2 al bando di gara
Gara per l’alienazione di velocipedi rinvenuti e non reclamati
Modello fac simile di dichiarazioni per il concorrente

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR. 445/2000.

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………
Nato
il……………………………………..a…………………………………………………………………………….............
in qualità di: titolare
legale rappresentante
procuratore (barrare solo se interessa)
dell’impresa………………………………………………………………………………………………………………..
natura giuridica …………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n. …………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………. fax ……………………indirizzo di posta elettronica……………………………………………
CHIEDE
dl partecipare alla gara per l’alienazione di velocipedi rinvenuti e non reclamati nel territorio del Comune di Porto
Tolle,
INOLTRE
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle
conseguenze previste dall’art.75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. di avere il potere di impegnare l’impresa (solo se interessa altrimenti barrare)
2. di aver preso visione del "bando di gara per l’alienazione di velocipedi rinvenuti e non reclamati nel Comune di Porto
Tolle", e di accettarne tutte le condizioni;
3. di aver visionato i mezzi per i quali presenta offerta, di essere perfettamente consapevole del loro stato d’uso e
manutenzione e di essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per formulare la propria offerta.
Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data, _____________

In fede
_________________
(firma leggibile)
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ALL. 3

Spett.le

Comune di Porto Tolle
Piazza Cicerucacchio, 11
45018 Porto Tolle (Ro)

All’attenzione dell’Ufficio Polizia Locale

OFFERTA PER L’ALIENAZIONE DEI VELOCIPEDI RITIRATI E NON RECLAMATI
II/La sottoscritto/a. ................................................................................................................................................................
nato/a................................................................................... il………………………………………………………………
Residente a …………………………………...... in Via ........................................................,. n. ....................................
telefono ....................................., codice fiscale/partita IVA ...............................................................................................,
OFFRE
per l’acquisto dei sotto elencati beni comunali

OGGETTO
N. 04 Velocipedi

PREZZO IN CIFRE
€.

PREZZO IN LETTERE
€.

DICHIARA
inoltre di accettare tutte le modalità di partecipazione alla gara di "Alienazione dei velocipedi ritrovati e non
reclamati”, ed in particolare:
a) che la presente offerta è valida per 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione;
b) versare l’importo da corrispondere entro 10 giorni solari dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, al
Tesoriere Comunale, presso Cassa di Risparmio del Veneto – Tesoreria di Padova
coordinate bancarie: IT18 G062 2512 1861 0000 0046 692, indicando come causale: "alienazione velocipedi del
Comune di Porto Tolle".

In fede

Data, ___________

Allegare obbligatoriamente fotocopia documento di identità.

__________________
(firma leggibile)

